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Oggetto: ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' DEL 
SETTORE POLIZIA LOCALE E SVILUPPO ECONOMICO DEGLI UFFICI 
UNICI ASSOCIATI ISTITUITI TRA I COMUNI DI OSTRA E OSTRA 
VETERE DENOMINATI "COMANDO POLIZIA LOCALE ASSOCIATO" E 
"UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO ASSOCIATO" 
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IL SINDACO 
 

 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni il quale sancisce, in materia di enti 
locali, la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelle di 
gestione amministrativa attribuite ai dirigenti, elencando al terzo comma tutta una serie di atti e 
provvedimenti di competenza della dirigenza; 
Richiamato in particolare il comma 2 dell’art. 109 dello stesso D. Lgs, il quale recita testualmente 
che: “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 
2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a 
seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.”; 
Considerato ormai principio consolidato quello che vuole l'autonomia e la responsabilità 
gestionale posta a capo dei dirigenti/responsabili, sulla base degli indirizzi programmatici dati 
dall'amministrazione comunale; 
Visto che in tema di separazione delle funzioni il D.Lgs. 165/2001 ha ulteriormente confermato la 
competenza dirigenziale relativa ad atti e provvedimenti gestionali; 
Dato atto che in questo ente (pur non tenuto all'adozione del piano esecutivo di gestione) sin dal 
1998 si è provveduto all'approvazione di un piano di assegnazione delle risorse (PAR), ora Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) rendendo così possibile l'attribuzione di compiti gestionali ai 
responsabili di settore/servizio, nello stesso tempo tale sistema di programmazione e di 
orientamento della gestione ha consentito l'avvio di un graduale e continuo processo di 
cambiamento culturale all'interno dell'ente, richiedendo a tutti coloro che operano in questa 
organizzazione una maggiore attività programmatoria e di pianificazione, una tensione al risultato 
ed una sempre più elevata attenzione alla qualità dei servizi erogati; 
Visto l’art. 38 del nuovo Statuto Comunale avente ad oggetto: “Incarichi ed indirizzi di gestione”; 
Preso atto che il Comune di Ostra ha dato attuazione alle innovazioni previste dall'art. 9 comma 6 
lettere a), b) e c) del C.C.N.L. del 31.03.1999; 
Viste la deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 13.10.2009, esecutiva ai sensi di legge e la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 7 luglio 2010, la deliberazione di G.C. n. 188 del 
31.12.2013 con cui è stato approvato il progetto relativo al nuovo assetto organizzativo dell’ente e 
ss.mm.ii. 
Dato  atto  che il proprio precedente decreto n. 13/2014 di conte ferimento al dott. Latini 
Leonardo dell’incarico di posizione organizzativa del settore quarto: Polizia locale e sviluppo 
economico è scaduto in data 31.12.2014 e vige  il regime di proroga di cui all’ art. 24 del 
regolamento degli uffici;  
Dato atto che i Comuni di Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli hanno stipulato in data 31.12.2014 
(rep. N. 3906 del Comune di Ostra), a seguito di apposita deliberazione dei rispettivi consigli, una 
convenzione ai sensi dell’ art. 30 TUEL per la gestione associata dei servizi di polizia locale e 
commercio con durata sino al 31.12.2019; 
CHE l’art. 12 della convenzione prevede che il comandante è individuato nel comandante della 
polizia locale di Ostra ; 
CHE  l‘art. 2 prevede che Ostra sia il Comune capofila;  
Ritenuto opportuno conferire l’incarico di Responsabilità del 4° Settore – Polizia Locale e 
Sviluppo Economico nell’ambito della gestione associata delle funzioni  attribuendo allo stesso le 
responsabilità previste dalla citata convenzione rep. 3906/2014; 
Considerato  che il comandante Leonardo Latini, per la categoria D di appartenenza, i titoli 
culturali posseduti (laurea) e l’esperienza pluriennale maturata nella gestione dei servizi di polizia 
locale  abbia tutti i requisiti per coprire l’incarico; 
Visto l'art. 50, comma 10, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e successive modificazioni; 
Dato atto, inoltre, che l’incarico medesimo potrà essere soggetto a revoca anticipata a seguito 
della valutazione definitiva negativa espressa dal Nucleo di Valutazione sul raggiungimento degli 
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obiettivi e sui comportamenti organizzativi, nel rispetto della procedura prevista dal richiamato 
C.C.N.L.; 
Dato atto che viene determinata la relativa indennità di posizione nella misura annua di Euro 
8.500,00,  confermando quella vigente fino a diversa determinazione sulla base dei criteri che 
saranno successivamente approvati e salvo quanto previsto dalla convenzione con il Comune di 
Trecastelli    approvata con delibera di giunta n. 108/2014 ; 
 

DECRETA 
 

1. Richiamate le motivazioni in premessa, di nominare con decorrenza dal 7.01.2015 per la durata 
del proprio mandato amministrativo, ai sensi dell’art. 109 del d.Lgs. 18.08.2000 1. n. 267 e per gli 
effetti dell’art. 107 dello stesso Decreto Legislativo, nonché ai sensi dell’art. 38 del vigente Statuto 
Comunale, Responsabile degli Uffici Comando Polizia Locale Associato e Ufficio Sviluppo Economico 
Associato istituiti a seguito della sottoscrizione della convenzione stipulata in data 31.12.2014  
(rep. N.  3906 del Comune di Ostra) per la gestione in forma associata tra i Comuni di Ostra e 
Ostra Vetere dei servizi di polizia locale e commercio: 
- Dott. Leonardo Latini: 4° Settore – Polizia Locale e Sviluppo Economico; 
2. Di attribuire la titolarità di Posizione Organizzativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 9, 10 e 
11 del C.C.N.L. del 31.3.1999 al seguente dipendente comunale in corrispondenza al settore-
servizio di cui è stato nominato responsabile: 
- Dott. Leonardo Latini, cat. D1, posizione economica D3. 
3. Di attribuire al titolare della posizione organizzativa le competenze di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 
107 del D.Lgs n.267/00 e quelle di cui all’art.42 dello Statuto Comunale, nonché tutte quelle altre 
espressamente previste dalle leggi e dai regolamenti comunali. 
4. Di determinare il trattamento economico accessorio per la retribuzione di posizione spettante al 
suddetto titolare della posizione organizzativa nella misura annua lorda di euro 8.500,00 
confermandola nella misura esistente fino alla definizione dei parametri per la  graduazione della 
retribuzione di posizione; 
5. di dare atto che analogo incarico di posizione organizzativa è stato conferito dal Comune di 
Trecastelli sulla base della convenzione approvata con delibera di giunta n. 108/2014 che prevede 
l’attribuzione di  una retribuzione di posizione complessiva per i due enti non superiore a euro 
14.000 (le spese per la retribuzione di posizione e risultato saranno suddivise sulla base dei criteri 
approvati nelle richiamate convenzioni  approvate con atto di giunta n. 108/2014 e convenzione 
rep. 3906/2014). 

6. Di dare atto che al titolare di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione 
spetterà la retribuzione di risultato, nella misura prevista per legge, a seguito dell’approvazione 
delle schede di valutazione da parte del nucleo di valutazione, a ciò appositamente nominato. 
7. Di dare atto che la nomina e le attribuzioni, di cui al presente decreto, potrà essere oggetto di 
revisione a seguito di necessità organizzative sopravvenute, al fine di garantire la corretta e 
regolare erogazione dei servizi comunali. 
8. Di dare atto che il citato incarico potrà essere soggetto a revoca anticipata a seguito della 
valutazione definitiva negativa espressa dal nucleo di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi 
e sui comportamenti organizzativi, nel rispetto della procedura prevista dal richiamato C.C.N.L.. 
9. di dare atto che il presente incarico ai sensi dell’art. 24 del regolamento degli uffici è prorogato 
di diritto all’atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga una nuova nomina;  
10. Di far salve le eventuali e diverse disposizioni normative che, successivamente all’adozione del 
presente atto, dovessero entrare in vigore. 
11. Di comunicare il presente decreto al soggetto interessato. 
12.Di pubblicare il presente Decreto all’Albo pretorio del Comune di Ostra per quindici giorni 
naturali e consecutivi. 
 
IL SINDACO 
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(Dott.Andrea Storoni) 
 
IL RESPONSABILE 4° SETTORE – POLIZIA LOCALE E SVILUPPO ECONOMICO 
……………………………………………………………………… 


